Mercoledì 12 giugno "Operazione Tarta": al Parco Fluviale del Padrongianus tornano in libertà diversi ese

Dopo un rinvio causato dal maltempo, Mercoledì 12 giugno al Parco del Padrongianus, ritrover
anno finalmente la libertà
diverse testuggini
appartenenti
alla specie che caratterizza la Gallura: la
Testudo marginata
.S
i tratta di esemplari rinvenuti nel territorio della Provincia ed occasionalmente in operazioni di
pulizia stagionale dei giardini e recuperati alla vita selvatica dopo essere stati sottoposti alle
cure nel Centro Zooiatrico di Bonassai.

Le testuggini potranno tornare al loro ambiente naturale in sicurezza grazie alla mediazione e
collaborazione di Protezione Civile e Carabinieri, al lavoro di volontariato della Onlus AGES
(Associazione delle Guardie Ecozoofile Sardegna ) di Olbia e all' ANPANA (Associazione
Nazionale Protezione Animali, Natura e Ambiente). Alla liberazione, curata dal Corpo Forestale
e di Vigilanza Ambientale
di Olbia e con la consueta collaborazione del medico veterinario
Dott.
Salvatore Natalino Amadori
,
assisteranno i bambini della
Scuola Materna San Vincenzo di Arzachena
coinvolti così nell'attività di educazione ambientale. Potranno conoscere così da vicino le timide
testuggini che popolano il nostro territorio. I genitori che accompagneranno i piccoli
parteciperanno alla visita guidata del Parco, alla scoperta delle altre risorse ambientali che
custodisce. Le attività avranno inizio a partire dalle 9:30.
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Si ricorda che, già presente nella rete sul sito del Nodo In.F.E.A. (Informazione, Formazione ed
Educazione Ambientale), della Provincia Olbia Tempio con pagine ad hoc, il Parco del
Padrongianus offre diverse possibilità agli utenti di conoscere ma soprattutto condividere
contenuti nella ricca community virtuale. Chiunque abbia un account sui maggiori social network
può ricevere in tempo reale informazioni sulle attività del Parco o condividere la sua esperienza
di utente/visitatore sia attraverso il Nodo In.F.E.A., sia attraverso gli account diretti dedicati al
Padrongianus.

In particolare: FACEBOOK, http://www.facebook.com/infeaGallura ) e http://www.facebook.c
om/ParcoFluvialePadrongianus
;

TWITTER, https://twitter.com/InFEA_OT e https://twitter.com/padrongianus ;

GOOGLE, https://plus.google.com/107613220883060453658/about ;

Tripadvisor, http://www.tripadvisor.it/Attraction_Review-g2451497-d4102841-Reviews-Parco_
fluviale_del_Padrongianus-Province_of_Olbia_Tempio_Sardinia.html
;

ed infine YOUTUBE e INSTAGRAM, http://www.youtube.com/user/infeaGallura , e http://inst
agram.com/padrongianus
.

Tutte le informazioni sulle iniziative per i pomeriggi al parco sono disponibili sul sito http://www.
provincia.olbia-tempio.it
che rimanda al portale
www.infeagallura.it
.

INFO E PRENOTAZIONI - Centro Servizi - Cell: 348 3926230 e-mail: padrongianus@gmail.c
om
- INFO
GENERALI - Nodo IN.F.E.A. (Informazione Formazione Educazione Ambientale) - Provincia
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Olbia Tempio - tel. 0789 557693-86infea@provincia.olbia-tempio.it
.

https://twitter.com/ ProvinciaOlbiaTempio
https://www.facebook.com/ProvinciaOlbiaTempio
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